FAQ – Chiarimenti
Domanda 1:
ART 16 – bando di gara:
 “È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016”;
detto richiamo è riconducibile al disposto dell’Art. 210 del tuel comma 2 Bis ??
(“La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita
istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.”)
RISPOSTA

L’obbligo di cui all’art. 201 TUEL (peraltro anch’esso facoltativo, “La convenzione...può
prevedere l’obbligo...”) non è previsto dal bando di gara. L’indicazione di cui all’art. 16 del
Bando, si limita pertanto a consentire la cessione dei crediti in quanto prevista dal codice dei
contratti.
Domanda 2:
La Convenzione:
Art 5:
 “Le commissioni massime a fronte dì pagamenti da eseguirsi a mezzo bonifico bancario sono così
determinate: Euro _______ per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo del Tesoriere ed
Euro _______ per bonifici su altre banche, così come riportato nella misura offerta in sede di
gara.”
Dette commissioni in sede di offerta possono essere definite sia a carico del beneficiario come a
carico del Comune ?
 “Le suindicate commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati
trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario.”
Questa richiesta è in contrasto con le modalità operative di “siope +” in quanto accorpando i
bonifici non arriva sulla procedura dei conti correnti della banca destinataria l’informazione
completa ed identificativa di ogni singolo pagamento venendo quindi meno il requisito della
tracciabilità.
RISPOSTA

Le commissioni si intendono a carico del beneficiario, fermo restando le esclusioni di cui all’art.
5 comma 11.
Quanto al secondo quesito, qualora le nuove disposizioni inerenti il sistema “siope +” limitassero
l’applicazione della previsione dell’art. 5 comma 11 evidenziata, essa non potrà – materialmente–
trovare applicazione diretta.
Domanda 3:
Art 21:
 “Dopo la scadenza della Convenzione, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio, alle
medesime condizioni offerte, fino all'individuazione del nuovo Tesoriere.”
RISPOSTA

Il bando ha già stabilito l’attivazione della proroga tecnica nei tempi strettamente necessari
all’espletamento della procedura.

